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Pochi sanno che nel nostro ordinamento anche il solo fatto di utilizzare la foto di un’altra persona 

come proprio profilo Facebook costituisce una condotta penalmente rilevante che integra il reato di 

sostituzione di persona, inteso come furto di identità digitale1.  

Il fatto costitutivo del delitto consiste nell’indurre qualcuno in errore attraverso una delle quattro 

condotte indicate tassativamente dall’art. 494 c.p.: Sostituzione illegittima della propria all’altrui 

persona; Attribuzione a sé o altri di un falso nome; Attribuzione a sé o altri un falso stato, la 

posizione civile o politica del soggetto, cittadinanza, capacità di agire; Attribuzione a sé o altri di 

una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici.  

La genericità della formulazione di tale norma unita ad una buona tecnica legislativa ha permesso 

alla giurisprudenza di utilizzarla negli ultimi anni per ricomprendere al suo interno, tutte quelle 

condotte ingannatorie che oggi affollano il web e dietro alle quali si nascondono spesso persone 

diverse rispetto a quelle che dichiarano di essere.  

Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto accanto alla fede pubblica, l’utente, lede anche la 

fiducia delle singole vittime. Quando si creano false identità virtuali o falsi profili Facebook non si 

lede soltanto la fiducia che il singolo utente ripone nella rete ma si turba un equilibrio più ampio, 

quello della comunità intera degli utenti che devono poter fare affidamento sulla veridicità delle 

identità con le quali intrattengono rapporti virtuali e in seguito ai quali si finisce talvolta a creare 

addirittura pseudo relazioni sentimentali.  

Non in tutti gli ordinamenti giuridici stranieri, tali condotte integrano un reato, ma molto spesso, 

come ad esempio negli Stati Uniti, paese in cui i social sono nati, la loro punibilità viene valutata di 

volta in volta a seconda della sussistenza del danno derivante da queste condotte, arrivando spesso a 

conclusioni discordanti.  

Secondo una dottrina statunitense, è possibile suddividere queste pluralità di condotte in tre gruppi 

principali2: la prima sarebbe da identificarsi nel c.d. “cat-fishing”, da cui ha preso il nome una 

 
1 Così Cass. pen., sez. V, 30.1.2018, n. 4413 che ha confermato la sentenza di patteggiamento che aveva 

applicato la pena di 15 giorni di reclusione, convertita in € 3.750 di multa, per l’utente che aveva usato la 

foto profilo Facebook di un’altra persona. 
2 Garcia-Hoffmeister, in Social Media Law, West Academic Publishing, 2017, 274 ss.; Vacca M.E.-Vacca 

J., Identity Theft, Chelsea House, 2012, 10 ss. 



 

 

famosa trasmissione televisiva e che consiste nella condotta di chi, servendosi di un profilo fake e 

mosso dall’intento di attirare l’attenzione di qualcun’altro, interagisce con lo stesso fino a creare un 

legame di fiducia, impersonificando on-line un personaggio immaginario.  

La seconda, si ha tutte le volte in cui il soggetto finge di essere qualcun’altro non per ingannare una 

vittima predeterminata ma una pluralità indeterminata di consociati, fornendo ad. es. i dati personali 

della sua vittima su una piattaforma on-line.  

La terza, cd “knidapping”, consistente nell’inscenare giochi di ruolo virtuali, mantenendo la 

propria identità. Tale pratica negli Stati Uniti non viene considerata reato. In sostanza, sono pochi 

gli Stati statunitensi ad essersi dotati di legislazioni ad hoc per punire penalmente le condotte di 

sostituzione on-line di persona strettamente intese.  

Alla luce di questo accenno comparatistico è sempre più evidente la necessità che si pone in capo a 

tutti gli ordinamenti nazionali e non, circa un intervento a livello legislativo in grado di rispondere 

alle sempre più mutevoli esigenze di tutela della comunità degli utenti che si trovano ad interagire 

nel mondo del digitale. Del tutto pacifica e consolidata è invece ormai la posizione della nostra 

Suprema Corte3 la quale riconosce nella condotta di colui che crea un account di posta elettronica, 

attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto e con il fine di arrecare un danno allo 

stesso, il reato di cui all’art. 494 c.p. Spesso e volentieri poi il reato concorre con quello più grave 

di diffamazione aggravata. È quanto ha stabilito una pronuncia del Tribunale di Trento4, che ha 

ravvisato il reato di diffamazione aggravata nella condotta di chi crea un falso profilo Facebook 

della fidanzata per poi divulgare online le sue foto intime. Non vi è dubbio che in questo casi vi sia 

una lesione alla reputazione. Tra l’altro i casi di diffamazione on- line sono spesso strettamente 

collegati al reato di sostituzione di persona perché nascondersi dietro un falso profilo facilita di gran 

lunga la commissione in rete di atti di molestie e di atti persecutori.  

Ed è a tal fine, che viene in rilievo il dibattuto tema della responsabilità degli Internet Service 

Provider quali Google, Facebook per i contenuti illeciti caricati sulle loro piattaforme dagli utenti 

in rete. Attualmente non può dirsi esista una responsabilità penale diretta degli stessi in tal senso.  

Tale problematica viene affrontata dal legislatore attraverso l’introduzione del dlgs. n.70/2003, 

precisamente agli artt. 14 e ss.. Ad oggi, non è prevista dalla normativa alcun obbligo generale di 

controllo a carico del Provider e ciò per via del fatto che tale obbligo comporterebbe un eccessivo 

dispendio di risorse oltre che una forte limitazione della libertà degli utenti. Si aggiunga che, sul 

piano tecnico, si discute se esista una tecnologia in grado di effettuare precisamente un contesto 

globale e in continuo aggiornamento la verifica di tutti i dati e/o attività svolte nel web.  

Gli ISP, infatti, si limitano soltanto ad offrire un servizio tale per cui non sarebbe possibile 

effettuare alcun tipo di controllo preventivo sul contenuto dei dati che vengono caricati dagli utenti, 

di conseguenza, in mancanza della possibilità in capo agli stessi di esercitare un controllo 

preventivo, non possono essere chiamati a rispondere per omesso impedimento dell’altrui reato  ai 

sensi dell’art. 40 comma 2 c.p.. Nè è possibile ai fini della estensione della punibilità nei confronti 

degli ISP applicare agli stessi, analogicamente, (tra l’altro in malam partem) l’art. 57 c.p. che 

prevede la responsabilità del direttore del quotidiano per omesso controllo, stante l’insussistenza dei 

presupposti necessari che legittimerebbero un’operazione in tal senso. Infatti, mentre il direttore del 

giornale, essendo un professionista che esercita un’attività intellettuale, sarebbe in grado di 

intervenire sui contenuti degli articoli, gli ISP sono soltanto dei tecnici che mettono a disposizione 

una piattaforma di servizi ma che non hanno alcuna conoscenza preventiva dei contenuti che 

saranno caricati né tantomeno di poteri impeditivi di intervento. 

Ad ogni modo, l’unico dato certo è che, ai sensi dell’art 17 del d.lgs. n. 70/2003, vi è l’obbligo in 

capo agli ISP di informare l’autorità giudiziaria qualora vengano messi a conoscenza dell’esistenza 

di un contenuto illecito. Sebbene la giurisprudenza finora abbia interpretato la violazione di tale 

dovere come fonte di responsabilità esclusivamente civilistica5, c’è da dire che, in realtà, in questi 

 
3 Cass. pen., sez. V, 8.11.2007, n. 46674, dep. 14.12.2007. 
4 Trib. Trento 29.4.2014, n. 369. 
5 Trib. Napoli Nord, sez. II, ord. 3.11.2016 nel proc. n. 9799. 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/23/dei-delitti-contro-la-fede-pubblica#art494


 

 

casi, è possibile che il soggetto risponda a titolo di concorso doloso nel reato commesso da terzi 

tutte le volte in cui il soggetto – che abbia presentato una formale diffida – dimostri che l’ISP non si 

sia attivato per la rimozione, una volta messo a conoscenza dell’esistenza di un fatto-reato.  

Di recente, riguardo al tragico caso della giovane donna di 32 anni morta suicida a causa di alcuni 

video virali a contenuto erotico pubblicati senza il suo consenso in rete, il Tribunale di Napoli 

Nord con l’ordinanza del 3.11.2016, emanata all’interno del procedimento n. 9799/2016, ha 

stabilito alcuni principi importanti, che vanno nella direzione di una graduale responsabilizzazione 

dei provider in caso di segnalazioni da parte degli utenti. Il Tribunale, infatti, ha sancito che se un 

utente invia una diffida o una richiesta di cancellazione di un contenuto al provider, questi deve 

attivarsi per impedire l’ulteriore diffusione dei link, senza attendere il provvedimento di un’autorità 

giudiziaria (giudice ordinario e/o garante per la protezione dei dati personali). Si tratta di uno 

strumento ulteriore a tutela delle vittime che hanno il potere di rivolgersi anche direttamente al 

provider per ottenere la rimozione del contenuto lesivo, senza dover attendere una pronuncia 

dell’autorità, come ritenuto da una parte della giurisprudenza.  

Un breve cenno merita una recente legge tedesca dello scorso ottobre per il miglioramento 

dell’applicazione del diritto nei servizi di rete sociale (“Netzwerkdurchsetzungsgesetz“).  

La nuova normativa interviene in maniera incisiva su diversi fronti prevedendo: 1) l’obbligo di 

adozione in capo ai provider di modelli organizzativi stringenti (compliance), con sanzioni in caso 

di inadempimento fino a 50 milioni di euro; 2) l’obbligo in capo ai social network di presentare un 

rapporto semestrale sulle segnalazioni delle vittime dei cyberbulli e sulle fake news 

diffamatorie/calunniose; 3) l’obbligo di garantire la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti 

entro 24 ore dall’avvenuta segnalazione,  prevedendo un termine massimo di 7 giorni soltanto per i  

casi più complessi; 4) la previsione di un’ autorità competente a decidere delle segnalazioni degli 

utenti.  In via di estrema ratio e solo per casi che destino maggiore difficoltà è possibile rivolgersi 

ad un’organizzazione riconosciuta di autoregolamentazione.  

Questa organizzazione deve essere composta da membri indipendenti e competenti e deve essere 

riconosciuta dell’autorità amministrativa tedesca. Inoltre ogni social network, a prescindere dal 

numero di utenti, dovrà poi nominare almeno un referente preposto a gestire le segnalazioni degli 

utenti. La mancata nomina è punita con una sanzione fino a 5milioni di euro.  

A seguito della presa di posizione da parte del Parlamento tedesco, da più parti si è sollevato un 

grido circa la possibilità di intraprendere tale strada a livello internazionale, con l’istituzione di un 

organismo transnazionale di natura regolatoria che potrebbe rappresentare un primo passo verso la 

rapidità di rimozione di molti contenuti che, se condivisi, possono avere effetti devastanti sulle 

vittime e che solo la tempestività nell’intervento sarebbe in grado di limitare. 

Inutile negare come la complessità della materia faccia sorgere diverse perplessità soprattutto 

riguardo al difficile processo di bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, e la 

libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare 

informazioni, dall’altro6. Ci si chiede, ad esempio, cosa succede quando un contenuto è stato 

cancellato o bloccato dal Provider, ma oggettivamente non costituiva reato. Le perplessità, al 

riguardo, sono molteplici ma comunque sia il legislatore tedesco ha scelto di agire, privilegiando le 

ragioni di urgenza imposte dalla complessità della materia. C’è da dire che, allo stato attuale, non è 

emersa una reale intenzione di trovare soluzioni condivise a livello mondiale. Tale esigenza si 

rende ancor più necessaria se si pensa al problema dell’esistenza di legislazioni differenti da paese a 

paese e che, spesso, non consentono di identificare uno stesso fatto come reato, come avviene, ad 

esempio, nel caso della diffamazione.  

Appare addirittura scontato sottolineare che interventi dei singoli Stati o anche soltanto dell’Unione 

Europea, se, da un lato, possono apparire come validi segnali, da soli non sono certo sufficienti a 

risolvere il problema dei contenuti illeciti o dei falsi profili on-line. 

 
6 C. giust. CE, 16.2.2012, causa C-360/10. 


